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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Opportunità
La provenienza socio-economica e culturale degli studenti dell'Istituto si attesta su un livello
sostanzialmente medio-basso. Il settore turistico che caratterizza il litorale nord-adriatico
offre posti di lavoro estivo soprattutto per le componenti femminili e giovanili. Inoltre, negli
ultimi decenni il settore dell’assistenza domiciliare agli anziani ha visto un incremento di
richieste, cui ha risposto un gran numero di persone provenienti in particolare dall’est
europeo.
Tali dati trovano riscontro nella popolazione straniera generale: 10,6% Ceggia e 8,6% Torre di
Mosto (dati aggiornati al 31/12/2019).
Ceggia: La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dall'Albania con il 20,7% di
tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Romania (17%) e dal Marocco (12,2%).
Sono presenti anche famiglie di etnia Rom.
Torre di Mosto: La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il
20,1% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dal Marocco (19,7%) e dall'Albania
(16,3%). Sono presenti famiglie di etnia Rom.
Quanto finora descritto ha una ricaduta nella popolazione scolastica, che risulta composta per
il 18% da alunni di origine non italofona.
Per fronteggiare la situazione sono stati attivati corsi di alfabetizzazione e percorsi di
inclusione.

VINCOLI
La media delle famiglie svantaggiate risulta lievemente superiore alla media di riferimento
regionale. Si può osservare una certa correlazione tra lo svantaggio socio-economico e la
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provenienza straniera delle famiglie, la cui integrazione nel tessuto sociale del territorio di
appartenenza non è sempre immediata. Altro fattore di disagio, soprattutto per i minori, è
costituito da una diffusa tendenza alla rarefazione dei rapporti familiari.
Tali realtà necessitano spesso di supporto da Associazioni ed Enti locali.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
La lettura contestuale dei dati sulla disoccupazione e sul tasso di immigrazione porta a
interpretare che nel nostro territorio le opportunità lavorative sono in grado di soddisfare, nel
complesso, la domanda di lavoro e di attirare lavoratori da zone limitrofe e da Paesi
extraeuropei.
Questa interpretazione trova riscontro nel tasso di disoccupazione del Veneto, che si attesta
su percentuali significativamente inferiori rispetto alla media nazionale.
Pertanto si può ben comprendere come il tessuto sociale risulti particolarmente eterogeneo.
In questa realtà, la scuola, in quanto spazio privilegiato di incontro, di aggregazione, di
socializzazione e di condivisione di interessi e valori favorisce occasioni d'incontro al fine di
favorire e
promuovere la comunicazione a tutti i livelli. L'Istituto per rafforzare e ampliare la rete di
collaborazioni all'interno del territorio, promuove e attiva progettualità specifiche con le
Amministrazioni locali, con l’ASL, con le associazioni, anche di volontariato. D’altro lato, i
Comuni, la Provincia, le Forze dell’Ordine, l'Asl sostengono e creano occasioni per lo sviluppo
e la promozione di attività sportive, musicali, sicurezza stradale, educazione alla salute e alla
legalità, promozione e motivazione alla lettura, supporto alla genitorialità… Per monitorare e
supportare situazioni sociali di maggiore fragilità, sono attivi nel territorio Tavoli permanenti
di comunità cui partecipano la scuola e diversi enti competenti.

Vincoli
Il mondo del lavoro appare in continua evoluzione, richiedendo flessibilità, dinamicità e figure
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professionali con nuove competenze, come quelle digitali. Questo aspetto, unito anche al
significativo tasso di immigrazione, continua a modificare il quadro sociale: si è avuto un
cambiamento negli stili di vita con una minore partecipazione alle attività sociali, culturali e
associative. Scuola e reti solidali divengono in diversi frangenti unico osservatorio e
strumento di monitoraggio per situazioni di disagio.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
Buono lo stato di conservazione degli edifici, dotati di spazi esterni adeguati e ben organizzati.
L'Istituto è fortemente impegnato a promuovere, tra gli alunni e il personale scolastico, la
cultura della sicurezza e della prevenzione dei rischi, anche nei tempi/spazi extrascolastici.
Costanti e collaborativi i rapporti con la Protezione civile e i VV.FF. per attività di
addestramento e formazione. Nei plessi sono in atto azioni di adeguamento volte
all'efficientamento energetico e alla stabilità sismica degli edifici. La fattiva collaborazione con
gli Enti locali e con le realtà aziendali del territorio, che sostengono progetti didattici,
garantisce implementazione delle infrastrutture tecnologiche in dotazione all’Istituto. Le
donazioni da parte di aziende del territorio, sensibili allo sviluppo di progettualità inclusive,
consentono di incrementare la dotazione di materiali e strumenti anche multimediali.

VINCOLI
Non ancora attuato l'intervento per innovare e riorganizzare gli spazi esterni delle Scuole
dell’Infanzia per migliorare le aree gioco. Prolungamento dei lavori edili atti all’efficientamento
energetico e alla stabilità sismica, anche a causa dell’emergenza sanitaria da Sars-Cov2, con
conseguenti disagi nell’organizzazione della comunità scolastica.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

GUGLIELMO MARCONI (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO
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Codice

VEIC80500V

Indirizzo

VIA FOLEGOT, 350 CEGGIA 30022 CEGGIA

Telefono

0421329088

Email

VEIC80500V@istruzione.it

Pec

veic80500v@pec.istruzione.it

Sito WEB

https://www.marconiceggia.edu.it/

SCUOLA D'INF. "I. CALVINO" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

VEAA80502R
VIA STAFFOLO 57 TORRE DI MOSTO 30020

Indirizzo

TORRE DI MOSTO
• Via Staffolo n.c. - 30020 TORRE DI MOSTO

Edifici

VE

SCUOLA D'INF. "G.RODARI" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

VEAA80503T

Indirizzo

VIA FOLEGOT, 290 CEGGIA 30022 CEGGIA

Edifici

• Via Folegot 290 - 30022 CEGGIA VE

PRIMARIA "E. FILIBERTO" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

VEEE805011
VIA ASILO, 1 LOC. TORRE DI MOSTO 30020

Indirizzo

TORRE DI MOSTO

Edifici

• Via Asilo n.c. - 30020 TORRE DI MOSTO VE
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Numero Classi

9

Totale Alunni

145

CEGGIA - "COLLODI" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

VEEE805022

Indirizzo

VIA FOLEGOT, 350 CEGGIA 30022 CEGGIA

Edifici

• Via Folegot 350 - 30022 CEGGIA VE

Numero Classi

16

Totale Alunni

278

SC. SEC. 1 GR. "G. MARCONI" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

VEMM80501X

Indirizzo

VIA D.ALIGHIERI, 277 CEGGIA 30022 CEGGIA

Edifici

• Via D. Alighieri 277 - 30022 CEGGIA VE

Numero Classi

10

Totale Alunni

183

SC. SEC. 1 GR. "G. LEOPARDI" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

VEMM805021
VIA LEOPARDI, 42 TORRE DI MOSTO 30020

Indirizzo

TORRE DI MOSTO
• Via G. Leopardi s.n.c. - 30020 TORRE DI

Edifici

MOSTO VE
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Numero Classi

6

Totale Alunni

132

Approfondimento
Dall'A. S. 2013/2014 ad oggi, l'Istituto Comprensivo ha visto un succedersi di reggenze
e di titolarità annuali, ma negli ultimi due anni la continuità della figura dirigenziale,
ha permesso di garantire all' Istituto un processo di crescita e uno sviluppo
dell'offerta formativa, continuo e rispondente alle necessità dl territorio.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

2

Informatica

2

Musica

1

Scienze

2

Biblioteche

Classica

5

Aule

Teatro

1

Strutture sportive

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

2

Palestra

5

Servizi

Mensa
Scuolabus
Servizio trasporto alunni disabili
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PC e Tablet presenti nei Laboratori

multimediali

100

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)

2

presenti nei laboratori

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

90

Personale ATA

21

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità

Distribuzione dei docenti per tipologia di

nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo

contratto

ruolo)

Approfondimento

8

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

GUGLIELMO MARCONI

Risorse professionali

OPPORTUNITÀ
Date le caratteristiche del personale rilevate sotto i profili professionale e anagrafico,
le opportunità possono essere individuate principalmente negli ambiti afferenti alla
continuità, con riferimento particolare alla stabilità del Direttore dei servizi
amministrativi, del personale ATA con più anni di esperienza e inoltre con riferimento
al personale docente di ruolo soprattutto alla scuola primaria e dell’infanzia.
Quest’ultimo aspetto permette che la didattica e la programmazione delle
progettualità assumano un carattere di continuità anche su base pluriennale, per
rispondere, attraverso una approfondita e consapevole conoscenza del territorio, ai
bisogni dello stesso e soprattutto dell'utenza in esso inserita.
Rilevanti le attività formative del personale sia docente che ATA, per cui sono stati
attivati corsi incentrati sulla sicurezza e sulle nuove disposizioni in merito alla privacy.
Per i docenti, i percorsi sono stati orientati allo sviluppo e alla valutazione di
competenze e all'uso delle metodologie didattiche innovative. Per il personale Ata la
formazione si è incentrata anche sull'inclusione e su azioni di supporto alla
prevenzione del fenomeno del bullismo.
Vanno inoltre considerate le opportunità offerte dai contatti con Enti e agenzie
educative del territorio, resi più numerosi ed efficaci negli anni. La creazione di tavoli
permanenti, di reti di scopo e d'ambito ha sviluppato l'efficacia dell'offerta formativa
come risposta ai bisogni del territorio.

VINCOLI
Un vincolo rilevante si riscontra nell'elevato turn-over di docenti di cattedra e anche
di sostegno, soprattutto nella scuola secondaria di primo grado. Ciò comporta
ricadute sul lungo termine, legate alla mancanza di continuità, ma anche sul breve
termine, dal momento che la comunità educativa, nella prima parte dell’anno
scolastico, può essere penalizzata, nell’attesa della stabilizzazione del corpo docenti.
Inoltre, si osserva che sono pochi i docenti in servizio sul sostegno in possesso della

9

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

GUGLIELMO MARCONI

specifica abilitazione; i numerosi pensionamenti hanno lasciato spazio per
l’inserimento di figure giovani che, pur essendo particolarmente motivati e flessibili,
mancano di esperienza e necessitano di essere indirizzati dal corpo docente titolare.
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